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PROVINCIA DI CREMONA

COMUNE DI CALVATONE

C O P I A

F.to  Cavagnari Michela

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to  Cavagnari Michela

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

Per quanto di rispettiva competenza, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi 
e per gli effetti dell'Art. 49 del D.Lgs. 267/2000.



IL RESPONSABILE DEL SRVIZIO 
 
VISTO il decreto prot. 50 del 20/01/2016 con il quale il Presidente dell’Unione Lombarda dei 
Comuni di Calvatone e Tornata nominava i responsabili dei servizi a sensi dell’art. 50 del D.Lgs 
n°267/2000 anche per i comuni associati; 
 
Considerato che a sensi degli art. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000 e l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001 
spettano ai responsabili dei servizi gli atti di natura gestionale, e che ai sensi del regolamento 
comunale in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili d’area godono di 
autonomia nell’organizzazione degli uffici e sono direttamente responsabili dell’andamento dei 
servizi di cui sono a capo e della gestione;  
 
Vista la deliberazione della Giunta comunale n 39 del 28/08/2017 con la quale si approvava un 
progetto per la realizzazione di un servizio progetto “Doposcuola per gli alunni della scuola 
primaria”, che prevede a partire dal 18 settembre 2017 e sino al 9 giugno 2018, nei giorni di lunedì, 
martedì, giovedì e venerdì, dalle ore 16.00 alle ore 18.00 e il mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 
16.00, un servizio di assistenza post-scolastica agli alunni della scuola primaria che intendano 
iscriversi; 
 
Vista la determinazione n. 108 del 29 agosto 2017, con la quale si approvava l’avviso di selezione 
per il conferimento dell’incarico di cui trattasi; 
 
Visto l’avviso di selezione pubblicato in data 31 agosto 2017 sull’apposita sezione del sito 
istituzionale del comune; 
 
Visto il verbale di esame delle domande di partecipazione per l’affidamento dell’incarico di quale 
prestazione occasionale di educatore per il servizio di doposcuola presso la scuola primaria di 
Calvatone in data odierna e che si allega alla presente determinazione formandone parte integrante e 
sostanziale; 
 
Dato atto che dal verbale risultano idonea la sig.ra Melissa Balestreri di Calvatone; 
 
Preso atto che il compenso è stabilito in € 4.500,00 al lordo della ritenuta erariale; 
                                                           

D E T E R M I N A 
 
1. Di approvare il verbale di selezione per titoli e colloquio per formazione graduatoria per 
l’affidamento di incarico di educatrice per il servizio di doposcuola presso la scuola primaria di 
Calvatone, che si allega al presente atto formandone parte integrante e sostanziale; 
 
2. Di affidare l’incarico di educatrice alla sig.ra Balestreri Melissa;   

 
3. Di dare atto che il compenso è stabilito in € 4.500,00 al lordo delle ritenute erariale previste 
dalla normativa vigente; 
 
4. Di dare atto che le prestazioni rese sono di natura occasionale e soggette solo alla ritenuta di 
legge del 20%; 
 
5. Di imputare la spesa complessiva di € 4.500,00 al seguente intervento: U.1.03.02.10.001  
(CAP.   4238-265)   del Bilancio 2017/2019, per € 1.800,00 sull’esercizio 2017 ed € 2.700,00 
sull’esercizio  2018.  
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AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DOPOSCUOLA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER 
L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018

OGGETTO

Settore: AMM - Area Amministravo-Contabile

Servizio: UO4 - UFFICIO SEGRETERIA



COMUNE DI CALVATONE 
Provincia di Cremona 

 
SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER FORMAZIONE DI 
GRADUATORIA PER L’AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI DI EDUCATORE PER 
L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO “DOPOSCUOLA” PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA 
PRIMARIA.  
 

VERBALE 
 
L’anno duemiladiciassette, addì 11 del mese di settembre, presso la sede Municipale. 
 
Visto l’avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio per la formazione di una graduatoria per 
l'affidamento dell' incarico di educatore per la realizzazione del progetto “Doposcuola per gli alunni 
della scuola primaria”, pubblicato sul sito istituzionale del Comune in data 31 agosto 2017;  
 
Preso atto che potevano presentare domanda tutti coloro in possesso del seguente titolo di studio:  

- Laurea (anche triennale) in scienze dell’educazione formazione psicologiche sociologiche 
pedagogiche; 

 
Considerato che la graduatoria viene formulata attribuendo i seguenti punteggi :  
- titoli di servizio: punti 30 
- verranno attribuiti 0.25 punti per ciascun mese di servizio prestato in mansioni analoghe a quelle 
del presente incarico. 
- colloquio: punti 30 
 
Preso atto che le domande dovevano pervenire entro e non oltre le ore 12.00 di mercoledì 8 
settembre 2017 a mezzo pec (comune.calvatone@per.regione.lombardia.it) o consegnate a mano 
presso l'ufficio protocollo del comune. 
 
Dato atto che entro il termine fissato è pervenuta n. 1 domande: 
Balestreri Melissa prot. 2982 del 04/09/2017; 
 
Alle ore 9,15 viene invitata al colloquio la Sig.ra Balestreri Melissa, e valutato il colloquio e il 
curriculum vitae presentato, vengono assegnati punti 28. 

Procedutosi alla valutazione dei titoli di servizio viene stilata la seguente graduatoria. 
Attività di educatore 

Candidato Colloquio Titoli Totale 
Balestreri Melissa 
 

28 8,25 36,25 

  
Calvatone 11 settembre 2017 
 

IL RESPONSABILE SEGRETERIA 
Dott. Maurizio Scoma 


